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COMUNICAZIONE N. 66
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: sale prova per gruppi musicali e corsi individuali di musica
L’Istituto offre la possibilità di utilizzare sale prova per gruppi musicali studenteschi e di frequentare corsi
individuali di musica grazie alla collaborazione con Ultrasuono Sale Prova e MMI Modern Music Institute
presso la sede di Via Vittoria 23/e a San Lazzaro di Savena (a 850 metri dall'Istituto).
Ultrasuono Sale Prova è aperto tutti i giorni compresa la domenica dalle ore 11 fino alle ore 1, con chiusura
alle ore 20 solo il sabato. Per prenotare una sala è sufficiente contattarli per verificare la disponibilità e
fissare il turno di prove all'orario preferito.
Tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle ore 20 pagando per 2 ore si può suonare per 3 ore.
La convenzione per gli studenti del Majorana prevede:
 3 sale prova completamente attrezzate a € 10 (invece di 14 della tariffa normale);
 2 sale prova più grandi completamente attrezzate a € 12 (invece di 16);
 possibilità di registrare le prove in diretta gratuitamente con Zoom H2 e di noleggiare gratuitamente la
strumentazione (chitarra, basso e pianoforte) da utilizzare esclusivamente nella sede di Ultrasuono;
 corsi individuali di chitarra, batteria, basso, tastiere, pianoforte e canto a € 20 (invece di 30) con la
possibilità di ottenere la certificazione dell'Accademia Musicale MMI.
Gli studenti interessati a utilizzare le sale prova con un proprio gruppo musicale (anche composto in parte da
studenti non del Majorana) e/o a frequentare i corsi individuali di musica possono rivolgersi ai rappresentanti
di Istituto Angelo Cardinale e Mattia Musa che raccoglieranno le iscrizioni entro Sabato 2 Dicembre.
Da Lunedì 4 Dicembre sarà possibile contattare Ultrasuono per le prenotazioni di sale prova e corsi.
L'obiettivo potrebbe essere la realizzazione di un concerto alla fine dell'anno scolastico nel parco dell'Istituto,
in cui possano presentarsi tutti i gruppi e i singoli studenti che avranno sviluppato la loro passione musicale.
San Lazzaro di Savena, 18 novembre 2017
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